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Settembre 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività 

L’alunno: 
 Riflette su Dio Creatore 

e Padre 
 Conosce la risposta 

scientifica e biblica alle 
domande sull’origine 
dell’universo e della 
vita umana 

• Confrontare la risposta scientifica e biblica 
alle domande sull’origine dell’universo e 
della vita umana 

• Scoprire che Dio è riconosciuto come 
Creatore anche da altre religioni 

• Religiosità e preistoria 
• Le domande sul senso della vita 
• La sepoltura dei morti 
• I miti 
• Dal sentimento religioso alla 

religione 
• La religione naturale 
• La religione rivelata 

• Conversazione in aula guidata 
• Brevi testi scritti con illustrazione 
• Ascolto e comprensione di testi 

evangelici 
 
 

 
 
 

Ottobre/Novembre 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività 

L’alunno: 
 Sa definire l’Angelo 

Custode 
 Conosce le 

informazioni principali 
della vita di San 
Francesco 

 Conosce le 
informazioni principali 
della vita di San Felice. 

 Conosce il significato 
del Battesimo 

• Approfondire la festa dei Santi Angeli 
Custodi 

• Conoscere i tratti salienti della vita di San 
Francesco d’Assisi 

• Conoscerei tratti salienti della vita di San 
Felice di Nola 

• Conoscere i segni del Battesimo 

• L’Angelo Custode 
• San Francesco d’Assisi 
• San Felice di Nola 
• Il Battesimo 

• Conversazione in aula 
• Brevi testi scritti con illustrazione 
• Racconti e filastrocche 
• Film cartone 
• Ascolto e comprensione di testi 

evangelici 

 
 
 



Dicembre/Gennaio  
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività 

L’alunno:  
 Riconosce il significato 

cristiano del Natale 
 Conosce i personaggi 

principali del racconto 
della nascita di Gesù 

 Conosce le tradizioni 
più importanti del 
Natale 

 Conosce l’episodio 
biblico del Battesimo di 
Gesù 

• Riconoscere e ricercare nell’ambiente i 
segni che contraddistinguono la festa 
cristiana del Natale 

• Conoscere la storia della nascita di Gesù e 
tutti i suoi personaggi 

• Conoscere le tradizioni del Natale 
• Conoscere l’episodio biblico del battesimo 

di Gesù e la figura di Giovanni il Battista 

• L’Annunciazione 
• Significato del tempo di Avvento 

ed i suoi colori 
• La storia biblica del Natale 
• I Magi ed i pastori 
• Le tradizioni del Natale: Albero 

di Natale, Presepe e Babbo Natale 
• Giovanni il Battista: il precursore 

di Gesù 

• Conversazione in aula 
• Brevi testi scritti con illustrazione 
• Racconti 
• Ascolto e comprensione di testi 

evangelici 
 

 
 

Febbraio/Marzo 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività 

L’alunno: 
 Riconosce il significato 

della Pasqua traendone 
motivo per interrogarsi 
sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e 
sociale 
 
 
 

• Conoscere Gesù di Nazareth come 
l’Emmanuele e il Messia risorto e 
testimoniato dai cristiani 

• Riconoscere i segni cristiani della Pasqua 
nell’ambiente e nelle celebrazioni 

• Ascoltare, leggere e saper riferire su alcune 
pagine bibliche riguardanti la Pasqua di 
Gesù 

• Gesù nel deserto: le tentazioni 
• L’ingresso di Gesù a 

Gerusalemme 
• La settimana Santa 
• Il sepolcro vuoto 

• Conversazione in aula 
• Brevi testi scritti con illustrazione 
• Lettura e comprensione del testo 
• Lavori creativi 
• Film cartoni 

 
 

 
 



Aprile/Maggio 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività 

L’alunno: 
 Riconosce nella Bibbia 

il libro sacro di ebrei e 
cristiani 

 Sa la suddivisione del 
Libro Sacro in Antico e 
Nuovo testamento 

 Sa orientarsi nei 
Vangeli alla ricerca di 
brani 

• Conosce la struttura e la composizione della 
Bibbia 

• Conosce  gli Evangelisti e le loro 
caratteristiche principali 

• I rotoli della Bibbia 
• Come la Bibbia è arrivata fino a 

noi 
• Conosciamo la Bibbia: 

composizione del testo biblico 
• La tradizione orale e quella scritta 
• L’ispirazione divina del Testo 

Sacro 

• Conversazione in aula 
• Brevi testi scritti con Illustrazione 
• Racconti 
• Lavori creativi 
• Film cartoni 
 

 
 
 
 


